
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strwnenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";

VISTO, in particolare, l'articolo IO del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le
Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato
Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, il quale contiene la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione
per l'anno 2011;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale
Il Ministro pro-tempore definisce in collaborazione con i vertici amministrativi il Piano della
performance;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero della salute, così come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;



VISTO il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, recante "Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale" e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 13 novembre 2009, n.172, è in
corso di definizione il procedimento finalizzato all'approvazione del nuovo regolamento di
organizzazione del Ministero della salute, che, tra l'altro, prevede l'articolazione della struttura
ministeriale in tre Dipartimenti e dodici direzioni generali;

CONSIDERATO pertanto che all'esito delle menzionate modifiche organizzative potrà procedersi, ove
necessario, all'adeguamento del Piano della performance allegato al presente decreto;

VISTE le delibere n. 89 e n. 112, adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazioni pubbliche, recanti indirizzi di riferimento per la predisposizione del
Piano della performance;

SENTITA la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali in data 20 gennaio
20 II;

VISTO il proprio decreto 30 dicembre 2010, recante l'adozione del Sistema della misurazIOne e
valutazione della performance;

VISTO il proprio decreto 26 gennaio 2011, recante l'adozione della Direttiva generale per l'attività
amministrativa e la gestione per l'anno 2011 di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare il Piano della performance in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio;

DECRETA

Art. 1

l. Ai sensi e per gli effetti degli articoli IO e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ISO, è adottato
il Piano della performance del Ministero della salute, che è allegato al presente decreto.

11presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, '':.4 FEB.2011
IL
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